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TE LA DIAMO NOI L’AMERICA!
TOUR IN MOTO, QUANDO VUOI E CON CHI VUOI
Un tour alla scoperta del Colorado
e delle Montagne Rocciose, immersi nei
paesaggi più selvaggi degli Stati Uniti.
Seguendo famosissime strade, come la
Trail Ridge Road, la Mount Evans Scenic
Byway e la Million Dollar Highway scoprirai
splendidi paesaggi d’alta quota e cittadine
del selvaggio West come Silverton, Ouray
e Durango. Infine ti stupirai visitando gli
splendidi Parchi Nazionali del Great Sand
Dunes National Park, con le grandi dune
incastonate fra le montagne e il Mesa
Verde National Park punteggiato dalle
ardite architetture degli Anasazi.
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SULLE STRADE
PIU’ ALTE
D’AMERICA
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n viaggio in moto nel cuore delle Rocky Mountains,
fra strade spettacolari, paesaggi montani
mozzafiato, cittadine del vecchio West e Parchi
Nazionali affascinanti. Da Denver, dopo aver visitato
il Red Rocks Amphitheatre, strepitoso anfiteatro
naturale dove si sono esibiti artisti famosi fra cui i
Beatles, Jimi Hendrix e gli U2, parti per Estes Park,
porta di accesso al Rocky Mountain National Park. Poco
oltre affronterai la spettacolare Trail Ridge Road, la
strada più elevata del Nord America, in una sinfonia di
curve e tornanti. La salita al Mount Evans sarà un’altra
esperienza mozzafiato prima di puntare verso sud e
raggiungere il Great Sand Dunes National Park con
le sue alte dune incastonate fra le montagne. Più a
ovest ti attendono il Mesa Verde National Park con le
temerarie costruzioni degli antichi Anasazi incastonate
nella roccia e poi Durango e Silverton, cittadine dalla
tipica atmosfera western. Da qui parte anche la Million
Dollar Highway, una delle strade più “selvagge”
degli Stati Uniti che ti porterà verso luoghi sperduti,
canyon profondi, strapiombi e passi montani tutti oltre
i 3.000 metri.

4...e se vuoi emozionarti ancora di più, non perdere:
una passeggiata fra le rocce del Garden of the
Gods, gli spettacolari abissi del Black Canyon,
le sorgenti termali di Glenwood Springs.
QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA:

€ 1.880 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 2.880 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 3.600 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani
• Noleggio moto modelli da turismo BMW, Harley
Davidson, Triumph
• Pernottamento in strutture di categoria standard
• Assistenza Alidays 24h/24 - 7gg/7
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa € 350 per persona)
• Spese gestione pratica ed assicurazione medico e
bagaglio € 70,00 per persona
• Supplemento moto alta stagione (agosto-settembre)
€ 120/moto
• Tutto quanto non espressamente indicato nel contratto
di viaggio che verrà stipulato con Alidays

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

SCOPRI TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGIO
AL SITO WWW.MOTOTURISMO.IT
Organizzazione tecnica a cura di Alidays S.p.A.

